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Dove va 
il football 

all'italiana? 

Inter nervosa: Arriva domani Biglietti amba a 

lite JaitHM. Jose n < i" 

/ari e Foggia 

Da oggi il torneo « Spreafico » 

• f 
9 per ì «rossoneri»? 

La FIGC deve accordarsi 
It-'-wr 

con la Rai-TV 
Forse la RAI non trasmetterà più le partite che si 
svolgono in Italia preferendo quelle di altri Paesi 

Il Milan ospita il Mantova mentre le inseguitrici sono im
pegnate in due difficili trasferte - La Fiorentina contro la 

Samp e la Roma contro l'Atalanta 

Piove sul bagnato, come vittoria sono intenzionati atstacoìo costituito dalla sai-

"T>é 
<"&?" 

me& 

t^.t 

*N 

Questa sera Franchi si incontrerà a Roma con il Direttore 
Jenerale del la RAI-TV Rodino per definire gli accordi 

relativi alle radio e Telecomunicazioni del le partite di 
falcio. Nel la foto: FRANCHI. 

Governo e automobilismo 

Il ministro non 
vuole «grane » 

socialista Corona, ministro 
Turismo e dello Spettacolo. 

risposto all'interrogazione dei 
pillati comunisti Lajolo e Pi
ti! sull'industria automobilLsti-
Ferrari. E' una risposta pie
di luoghi comuni, che rimi
le vicende ormai note, che 
sue le tesi dei « nemici - di 

terari in merito alla mancata 
Jologazionc della -250 Le Man»-
ìclie alla fine si conclude con 
isolila, generica promessa: -Si 
ficuTa die Questa amministra-

te, per quanto di competenza. 
i manchcril di svolgere ogni 
libile infcnvnfo a favore del-
sport automobilistico italiano 

fin particolare detta casa Fer-
che tanto lustro ha dato 

{Italia •>. 
fale la pena di riferire che 
». Corona ha risposto anche 
iome dei ministri per l'Indil
la e il Commercio e per il La
ro e la Previdenza Sociale, e 
tanto il pensiero del gover-
stilla questione che abbiamo 
volte trattato è chiaro: tut-

! va. bene madama la marche-
per dirla in parole povere. 

fi come ieri, insomma, sia 
irò che non ci eravamo illu-
Conosciamo da tempo il pen

t o dei governanti italiani sul-
\ sport automobilistico e reia-

L funzione: è il pensiero di 
non muove una foglia a fa-

di una politica che ha i 
Di riflessi e la sua importanza 

i| campo mondiale e che va ai 
_j là del semplice fatto di sport. 
.'La incompetenza e superficia-

vanno naturalmente a van
itelo dei nostri avversari, cvr-

jnente pitì protetti su ambedue 
^fronti: paesi d'origine e con-

si internazionali, vedi la 12 
di Sebring cui la Ferrari e 

j ta costretta a rinunciare. E" 
liaro che siamo di fronte al-
ittacco della potentissima Ford 

vuole vincere le corse e di 
inseguenza i mercati. E. la 
jrd ha gli artigli del mono-
Ilio che arrivano dappertutto 

iiln quanto a Ferrari è presso-
'*" b certo che scenderà al com-

immio. Ila fatto la voce pros
ai e • agitato -. è riuscito a 

^centrare su di sé l'attenzione 
lerale. ha tolto il rosso dai 
>i bolidi rinunciando alla tcs-
ra di concorrente italiano, ma 
25 aprile, in occasione della 

nille chilometri - di Monza. 
In tutta probabilità le vetture 

Maranello scenderanno in pi-
_ sotto la sigla abituale e col 
>!ore tradizionale. Pace con la 
SAI. con l'Ente che da noi de-
rne i poteri «portivi, allora? 
, é no. o per meglio dire qual-
jno potrebbe farsi premura di 
k via re al costruttore modenese 

tessera di concorrente italia-
. ottenendo in compenso la ta

ira approvazione dell'interessato. 
^ Coai dovrebbero andare le co-

• non c'è da stupirsi: la 

chiarezza non è del mondo au
tomobilistico governato nel peg
giore dei modi. Una volta, pochi 
anni fa. ministri e amici dei mi
nistri inviavano a Ferrari tele
grammi di congratulazioni nel 
-- sacro nomo - della patria, sen
za capirci niente naturalmente. 
>n altre parole permettendo che 
Monza si bagnasse di sangue per 
la tragedia che sappiamo. Poi 
l'uomo (Ferrari) è via via sceso 
di minia, come «e non facesse più 
- Italia - e adesso £ un soppor
tato. uno che all'estero è osan
nato e che nel suo paese deve 
correre * sottobanco -• o quasi. 
nonostante i suoi - capricci - e 
le sue impennate. 

A questo punto c'è una mora
le che il costrutore Enzo F»..Tari 
non sembra avere afferrato: la 
morale che condanna l patteg
giamenti. i compromessi, e senza 
la quale si concorre a tenere in 
piedi la baracca fino al crollo 
totale. 

Gino Sala 

totocalcio 

Cagliari-Juventus 1 x 2 
Catania-Lazio 1 x 
Fiorcnlina-Sampdoria I 
Foggia--Inter 
Genoa-Messina 
I,anerossi-Bologna 
Milan-Manlova 
Roma-Atala nta 
Torino-Varese 
Modena-Lecco 
Triestina-Venezia 
Cesena-Ternana 
Grosseto-Pisa 

1 
X 

X 
X 

x 2 

2 

x • 
2 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

Q l'I NTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 2 
2 1 
2 1 
X X 

1 

Ì X 
. x t 

I 1 2 
1 2 1 

IV 
Ora. sappiamo. Con la sua 

politica egocentrica, per l'in
dustria dello spettacolo, il foot
ball all'italiana s'è cacciato in 
un labirinto. Come uscirne? 
Non è Teseo, a quanto pare. 
Ossia. Non ha sedotto nessuna 
Arianna, che gli dà il filo da 
srotolare per poi ritrovare In 
giusta via. E, allora, chiusi nella 
prigione dell'anti-gioco. delle 
spese pazze e del caro-prezzi, 
i presidenti delle società cer
cano di scaricare il peso degli 
errori. L'esempio ce l'offre l'at
tuale, assurda disputa fra la 
Lega e la Rai-TV. 

L'abbiamo già detto, ma non 
è male ripeterlo. • Certo che 
permettere la visione delle par
tite del nostro maggior torneo 
non è davvero un affare. In
tendiamoci. Non pensiamo af
fatto che il danno derivi dalla 
quantità delle riprese autoriz
zate, con il pagamento di una 
indennità giudicata insufficien
te. Per noi, la colpa è della 
qualità del materiale che i ca-

(meramen sono costretti a fil
mare e f registi a mettere in 
onda. Poco, niente di bello 
tutto brutto, o quasi. Ricordate 
le crude e arcigne, squallide. 
malinconiche scene di Milan-
Torino e d'Inter-Roma? Arroc
camenti. scontri e risse. La TV 
trasferisce nel chiuso della casa 
e del bar vicende che si svol
gono fra il calore della folla. 
E poiché ridotte sono le dimen
sioni del video, non c'è eva
sione. non c'è scampo: l'azione 
è quella. E immediata, precisa. 
completa è la critica. Appare 
chiaro, perciò, che nel foot
ball all'italiana quel che conia 
non è lo spettacolo: è il risul
tato. E perchè, dunque, buttare 
i soldi, se la curiosità — limi
tata. appunto, ad un unico fat
tore d'interesse (chi ha vin
to)? — può essere appagata in 
più modi, che non costano nul
la? Comunque, che la diminu
zione degli spettatori alle par
tite di serie A non è dovuta 
ai réportages della Rai-TV l'af
fermano le statistiche: il boom 
degli Incassi si registrò nella 
stagione 1900-"6*1. quando le tra
smissioni erano le stesse d'oggi. 

Con ciò. s'intende, non è 
che ci schieriamo dalla parte 
della Rai-TV. Difendiamo, in
vece. il diritto dei tele-utenti 
d'assistere alle rappresentazioni 
calcistiche, con la decisione. 
l'ostinatezza e la forza che sono 
già servite a - l'I'nità <• per co
stringere la FIGC a concedere 
la diramazione della gara fra 
l'Italia e l'Unione Sovietica per 
Coppa d'Europa, in calendario 
a Roma nel mese di novembre 
di due anni fa. Oltretutto, fra 
gli appassionati del giuoco del 
calcio, ci sono quelli che abi-
tanto lontano dalle città, e gli 
ammalati: e c7> chi non può 
spendere mille lire. 

Sicuro che il canone annuale 
di 200 milioni che la Rai-TV 
versava alla Lega, per diffu
sioni il cui indice d'ascolto e 
di visione (anche se non sem
pre di gradimento) toccava. 
talvolta, i 10 milioni di radio-
tele-spettatori, era modesto. 
considerando pure la cosidetta 
opera di propaganda Ma. è 
esagerato gridare: • Vogliamo 
un miliardo!-. Si. avete capito: 
è Vaccaro. un generale fascista. 
che comanda la Lazio A parer 
nostro, un accordo potrebbe 
realizzarsi sulla base di 400-50D 
milioni (la Rai-TV è arrivata 
a 300. no?), e con alcunp. non 
sostanziali modifiche ai pro
grammi stabiliti nel vecchio. 
denunciato contratto. Attual
mente. le reciproche impunta
ture (dove la Lega vuol sai-, 
vaguardarsi. e la Rai-TV cercai 
di limitare le spese* sono una 
minaccia per le sacrosante ra
gioni della gente che paga l'ab
bonamento. e non si deve cal
pestare il buon diritto per la 
tutela degli interessi di parte. 

Eppure, non possiamo esclu
dere lo scandalo. La Rai-TV si 
preparerebbe a parare il colpo 
dell'eventuale rottura con 

cadrebbe, cioè, che la Rai-TV, 
trattando il giuoco del calcio 
nazionale, non si limiterebbe 
più all'informazione nuda e 
cruda. I radio-tele-réporters si 
trasformerebbero in critici, per 
denunciare — come i giornali
sti. che non sono legati a nessun 
carro — le mancanze e i difetti 
tecnico-tattici, nonché il resto 
che (la mafia del pallone sa. e 
noi pure) non è bello non è: 
è brutto, sporco assai. La guer
ra fredda, insomma, divente
rebbe calda, sulla pelle del 
povero foot-ball all'italiana. 

E la FIGC che aspetta? 
La risposta è nella prossima 

puntata. 

Attilio Camoriano 

suol dirsi: così come se non 
bastassero le tante disgrazie 
altrui e le fortune proprie, 
domani il Milaji potrà gode
re anche di un turno ecce-
zionalmente favorevole. I 
rossoneri giocheranno infat
ti tra le mura amiche con
tro il Mantova disperato 
d'accordo, ina dalla Iettatu
ra nettamente inferiore. E 
quindi sulla carta il loro 
compito non può dirsi molto 
diffìcile, tanto più che a Ca-
taniu gli uomini di Vinni e 
Licdholm sono apparsi in ri
presa: e poi c'è da attender
si che domani i milanisti gio
cheranno con eccezionale 
spirito polemico (specie gli 
attaccanti) per far fronte al
l'arrivo di Altafini (Jose do
vrebbe essere domani a Zu
rigo). 

Contemporaneamente le in
seguitrici saranno impegna-
tissime in trasferte: l'In
ter a Foggia e la Juve a Ca
gliari. Si tratta veramente 
di due partite difficili, in
nanzitutto per la volontà da 
cui sono animati i padroni 
di casa: i sardi che hanno 
ritrovato giusto domenica 
contro la Roma la via della 

A St. Moritz 

Bob a 4: da oggi 
i mondiali 

continuare a batterla sino in 
fondo (cioè sino alla salvez
za), mentre i pugliesi sono 
alla ricerca di un altro suc
cesso di prestigio dopo i pa
reggi con la Roma e con la 
Fiorentina. 

Anche il tifo nelle due 
simpatiche cittadine è alle 
stelle: due o tre mila per
sone hanno seguito gli ulti
mi allenamenti delle squa
dre del cuore mentre dal 
canto loro i « cassieri > nn-
tiiuiciflTio il tutto esaurito (e 
già sono comparsi i primi 
biglietti a borsa nera a prez
zi stratosferici ) . 

Quindi si tratterà anche 
di due partite molto * cal
de > che la Juve e l'Inter 
tra l'altro affronteranno in 
precarie condizioni di in
quadratura, i bianconeri per
chè saranno forse privi di 
Sacco e di Del Sol, i nero 
azzurri perchè dovranno pre
sentarsi senza Jair, Milani e 
Peirò (per cui dovrebbero 
ricorrere a Domenghini e 
Concila). 

Inoltre nell'Inter regna un 
certo nervosismo che è sfo
ciato l'altro ieri nel litigio 
tra Herrcra e Jair: 11. II. 
voleva che il negrctto si im
pegnasse a fondo forzando 
la gamba dolorante per po
terlo schierare a Foggia. Jair 
invece ha interrotto l'alle
namento protestando di sen
tirsi viale. E ieri si è fatto 
ricoverare in clinica. Perciò 
II.lì. ha avuto la bella idea 
di portare i suoi da padre 
Pio a S. Giovanni Rotondo, 
per farli benedire: ma ba
sterà l'espediente per porta
re la calma nella squadra? 
Ne dubitiamo. Ciò ovviamen
te non vuol dire che Inter 
e Juve siano completamente 
chiuse sulla carta: ma certo 
bisogna riconoscere che il lo
ro compito è diffìcile, molto 
più diffìcile di quello del Mi
lan. 

E come Inter e Juve, an
che Bologna Fiorentina e Ro
ma avranno le loro brave 
gatte da pelare. Il Bologna 
giocherà a Vicenza ove l'at
tende un Vinicio con il 
« dente avvelenato » e dove 
i rossoblu dovranno forse 
presentarsi in formazione ri
maneggiata per le assenze 
di Tumburus e di Haller 
(quest'ultimo verrebbe posto 
in vendita a fine stagione 
per diminuire il deficit del
la società rossoblu). 

La Fiorentina giocherà tra 
le mura amiche ma dovrà 
vedersela con una Samp ri
dotta quasi con l'acqua alla 
gola e tanto più temibile in 
quanto presenterà un nuovo 
allenatore sia pure provvi
sorio, nella persona di Bal
dini (e si conosce la tradi
zione favorevole alle squa
dre che cambiano allenato
re). Da parte sua la Roma 
torna all'Olimpico dopo due 
trasferte consecutive (Fog
gia e Cagliari) e conclusesi 
in modo deludente (un pun
to in due match) per ten
tare di rifarsi a spese del
l'Atalanta. Ma priva di De 
Sisti, con Francesconi e Man-
fredini chiaramente timorosi 
dei contatti con l'uomo, con 
Carpanesi fuori fase, ce la 
farà la Roma a superare Vo-

du difesa orobica? 
Certo sulla carta sembra 

favorita ma è noto che sul 
campo spesso è un'altra cosa. 

Come che sia i tifosi gial-
lorossì staranno certo con un 
occhio alla partita e con un 
orecchio alla radiolina per 
avere notizie da Catania ove 
è impegnata la Lazio: è noto 
infatti che il campionato a 
Roma è ridotto ad una pura 
questione di rivalità cittadi
na. ed è noto che un salo 
punto separa le due squa
dre. E poiché Mannocci ha 
promesso che si riprenderà 
a Catania il punto perso con 
il Genoa (con ciò puntando 
all'eri plein al * Cibali >) è 
evidente che la Roma ri
schia di essere raggiunta se 
non riuscirà a battere gli 
orobici. 

Completano infine il pro
gramma di domani Genoa-
Messina e Torino-Varese, 
due match che dovrebbero 
concludersi a favore dei pa
droni di casa. 

r. f. 

di lusso 
a Milano 

Basket 

Facile vittoria 
degli azzurri (99-39) 

con la Svizzera 
SAN SEBASTIANO, 29. 

Gli azzurri hanno piegato que
sta sera senza difficoltà la rap
presentativa della Svizzera nel
l'incontro di apertura del torneo 
internazionale a quattro 

Il punteggio finale, di 99 a 39 
non ammette discussioni. E' sta
to un brillante esordio degli ita
liani in questo torneo, nel quale 
le prime due squadre classificate 
si qualificheranno per la fase fi
nale del campionato europeo, che 
si giocherà a Mosca e a Tiflis. 
nell'Unione Sovietica, dal 28 mag
gio al 10 giugno. 

Lega rivolgendosi all'estero, per 
trasmettere le radlo-tele-rrona-
che. dirette o difterite, delle 
gare più Importanti del cam
pionati d'Inghilterra. Germania. 
Austria. Spagna In coincidenza 
con le partite del campionato 
d'Italia. Le sarebbe possibile 
per l'Intesa che unisce i diversi 
enti dell'Eurovisione, ognuno 
del quali ha rapporti partico
lari con la Federazione del 

S. MORITZ. 29. 
Il campionato del mondo di bob 

a quattro prenderà II via domani 
mattina sulla pista di St. Moritz. 
I.a sfortuna ha perseguitato I co
lori azzurri, perche l'incidente ac
caduto all'equipaggio di Rinaldo 
Ruatti ha costretto i nostri tec
nici a varare un nuovo quartetto 
con i superstiti dell'equipaggio 
• Italia 3 * che subì nel primi 
giorni delle prove in analogo in
cidente a quello ril ieri. 

I.e nostre possibilità di vittoria 
quindi sono molto limitate, in 
quanto gli equipaggi di Del Zorrin 
e di Ruatti non sono In grado di 
impensierire gli equipaggi austria
co. canadese e statunitense. Tut
tavia anche nel bob molto dipen
de dalla fortuna e dallo stato del
la pista al momento delle tre pro
ve previste per l'aggiudicazione 
del titolo. qnlnrii si potrebbero an
che verificare grosse sorprese. 
Nella giornata di oggi Intanto si 

( è tenuto 11 Congresso della Fe-
I*; derazione internazionale di t»ob 

che ha assegnato I organizzazione 
dei Campionati del Mondo 1966 
a Cortina d'Ampezzo. 

Cortina ha ottenuto sei voti , 
contro tre andati alla stazione in
vernale americana di I.ake Placid 
e uno a Gannisti Partenklrchen 
(Germania ) . 

Il Congresso ha anche fissato ai 
giorni 29. 30 gennaio e 5, fi feb
braio 196C le date delle gare mon
diali, lasciando agli organizzatori 
di Cortina la libertà di scegliere 

proprio Paese. Oppure, presen- ' j ' ' f f e " u » r ' ' Pr»m* , r**r'«L d l 

i » . K h . n , . n i r . «r . i « . . i / .„„..•_ \hoh * due o quelle di bob terebbe manifestazioni (sporti 
ve. artistiche, eccetera) di ecce
zionale richiamo. 

La botta risulterebbe tremen
da. per la Lega. Tanto più che. 
ovviamente, scadrebbe quella 
relazione tacitamente intesa. 
definita di cordialità che csi-

fra i due organismi. Ac

quati™. 
I Campionati europei di bob a 

due per il HGfi si terranno Invece 
a Gannisti nel giorni 22-23 gen
naio. 

Nella foto: RINALDO RTATTI 
durante una discesa valevole per 
Il campionato ilei mondo di bob 
a due. 

Nella coppa Allais 

Leitner a Mege ve 

vince la «discesa 

MILANO, 23 
Premesso che la « Spreafico ». nel settore specifico della spada 

rappresenta, unitamente al « Trofru Monal » una delle manifesta
zioni contiiiriilall di alta attrazioni-, si comprende la elevata par
tecipazione a carattere Internazionale (220 atleti di 10 nazioni) a, 
soprattutto la presenza a Milano ilei più quotati spadisti d'Europa. 
I/edlsone 1965. quella che avrà Inizio al Palalido domani alle ore 15. 
per continuare domenica, in mattinata e nel pomeriggio al Circolo 
del Giardino, è nobilitata dall'intervento del sovietico Kriss, meda
glia d'oro a Tokio. Naturalmente II campione olimpico non avrà 
vita facile. Sono in molti che aspirano al successo anche se Kris* 
sembra fermamente Intenzionato a difendere quella superiorità af
fermata nella massima competizione eli ottobre. Sregllcre II meglio 
dei pretendenti al successo In una Usta di oltre 200 nomi non * 
agevole operazione. Tuttavia, non c'è dubbio, dopo la prima sele
zione di domani (girone all'italiana) tra I 64 al successivo turno 
non mancheranno i nostri .Sacrare. Pellegrini, Paolurcl e Ilreda, II 
francese Hrorìln (vincitore dell'ultima Monal), l'ungherese Gabor 
(affermatosi anche In una Spreafico: quella del 1963). l'Inglese Hoo-
kyns. l'austriaco Losert, lo svedese Limi vali, il polacco Gonslor 
e naturalmente Kriss e l'altro sovietico Kostava postosi In luce par
ticolarmente nel corso dell'annata. 

Il pronostico non può andare oltre. Ogni ulteriore tentativo 
avrebbe sapore di giuoco d'azzardo. Con 1 campionissimi elencati 
sopra, resteranno in linea al Giardino elementi di valore In grado 
di sovvertire qualsiasi previsione. Nella telefoto: II sovietico KRISS. 

SCUSI... 
ANCHE LEI 
HA UN DESIDERIO? 

BEVA 

VEITURIN 
...PRESTO POTREBBE 

VEDERLO 
REALIZZATO 

» 

MEGEVE. 29. 
Il tedesco Ludvig Leitner 

ha vinto la discesa della Cop
pa Emile Allais . precedendo 
il francese Killy e l'austria
co Messner. Il primo degli 
italiani e Meltknecht arri
vato ottavo, subito dopo l'au
striaco Schranz. Ecco l'ordi
ne di arrivo: 

1) Ludwig Leitner (Ger.) 
2'26"68; 2) Jean Claude Ki l 
ly (Fr.) 2'27"22; 3) H. Mess. 
ner (Au) 2-27"41: 4) S. So-
dat (Au) 2'28'22; 5) H. 
Nindl (Au) 228"*37; 6) Leo 
Lacroix (Fr.) 2'28"63; 7) 
Karl Schranz (Aus ) 2'28"64; 
8) Ivo Meltknecht (Italia) 
229"99; 9) Mussner (Ital ia) , 

2"30"10: 10) D. Giovanoli 
(Sv . ) 2'3Ì"32. 

Il francese Guy Perillat è 
caduto e si è ritirato. 

Lunedì Chuvalo 
contro Patterson 

NEW YORK, 29 
Si è iniziata oggi la vendita 

dei biglietti per rincontro di 
lunedi prossimo al Madison Squa-
re Garden tra l'ex campione del 
mondo dei massimi. Floyd Patter
son e George Chuvalo. L'incontro. 
come e noto, viene considerato 
di semifinale del campionato 
mondiale per la World Boxing As-
sociatlon che ha privato il cam
pione Cassius Clay del titolo. 

Si prevede una affluenza di 
almeno 13 mila persone nell'im
menso salata* ĉ el Madison. 

ST*CO« «.-suo 
FRMCoaouo 
»-'X)tXT- U DA 
Urano AC UN 
nmnwGMnt 

GRATIS | 

VEITURIN I 
IL VERMUT/COCKTAIL 
CHE REALIZZA I DESIDERI 
1. Chieda al Bar un Veiturin • H » fran
cobollo dei desidèri", che incollerà 
sulla cartolina dove avrà espresso il 
Suo desiderio - riconsegni la cartolina 
al Bar o la spedisca a » Veiturin - ca
sella postale n. 117 - Cuneo* 
2. Per ogni JOLLY, avrà diritto ad una 
consumazione di Veiturin GRATIS 
3. Raccolga 12 strisce di»francoboHt« 
e l2 etichette dalie bottiglie di Veiturin 
acquistate • inviandole alla Casa rice-
verà GRATIS una bottiglia di Veiturin 


